
 

MODULO 8 - RICHIESTA MOVIMENTAZIONE MERCI  
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE 2019 AL FAX 0532 976997 o via e-mail a 

segreteria@futurpera.com 
 
Per informazioni:   
Ufficio Tecnico - Sig. Giorgio Valieri 
Tel.: +39 0532 900713 
Cel.: +39 342 5515033 
E-mail: gvalieri@ferrarafiere.it 
 
 
Ragione sociale__________________________________________________________________ 
Pad.___________________________________ Stand ___________________________________ 
Indirizzo________________________________________________________________________ 
Località __________________________________________________ Provincia ______________ 
CAP______________ Paese ________________________________________________________ 
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________________ 

• P.IVA_________________________________ 

• C.F. __________________________________ 

• Codice destinatario (codice univoco) 
Nome referente__________________________________________________________________ 
e-mail referente_________________________________________________________________ 

PRENOTAZIONE 
 
a) PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER MOVIMENTAZIONE MERCI 
Data ____________________ dalle ore _________ alle ore _________ n. _____ facchini 
Data ____________________ dalle ore _________ alle ore _________ n. _____ facchini 

 

Minimo fatturabile: 1 ora 

 

Per prestazioni superiori all'ora, arrotondamento di 30 minuti in 30 minuti. 

Ore n. _____ x €/h 20,00 = € _________________ 

 

b) NOLEGGIO MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE MERCI CON CONDUTTORE 

Data ___________________ dalle ore _________ alle ore _________ n. _____ mezzi portata q 20 
Data ___________________ dalle ore _________ alle ore _________ N. ____ mezzi portata q 20 

Nolo carrello elevatore (con operatore) portata 20 q: impiego fino a 15' € 30,00  = € 
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___________ 

Tariffa oraria e frazioni successive € 60,00 = € _________________ 

c) RITIRO, CUSTODIA E RICONSEGNA IMBALLI VUOTI (che non necessitino di carrello con 
operatore, altrimenti compilare anche la voce b) 

Data e ora del ritiro _______________ Data e ora di riconsegna _______________ 

 
Minimo fatturabile 1 mc 
 
Mc ______ x €/mc 30,00  = € _________________ 
 Totale imponibile  = €_________________ 
 IVA 22%   = €_________________     
 TOTALE   = € _________________ 
 

d) ASSICURAZIONE 

Nei prezzi riportati è compresa la copertura assicurativa di Euro 16.000,00 per danni alla merce. 
Nel caso in cui la merce avesse un valore superiore, la Ditta sopracitata 
_______________________________________________________________________________
:  

- richiede adeguamento dei massimali a Euro 
__________________________________________; 

- dichiara di avere contratto proprio di Assicurazione, con esclusione di rivalsa sui trasportatori; 

- dichiara che non intende assicurarsi e solleva da ogni responsabilità per danni alle sue merci lo 
spedizioniere ufficiale. 

 

IMPORTANTE: Il presente Modulo di richiesta ha una funzione informativa, per permettere la 
predisposizione degli strumenti necessari al miglior servizio. Qualora essa non pervenga almeno 5 
gg. prima dell'inizio della Manifestazione, le eventuali richieste fatte direttamente all'interno del 
Quartiere fieristico saranno evase solo dopo aver espletato tutte le altre richieste prenotate e 
compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi. Le prestazioni effettuate alle tariffe 
riportate sul presente Modulo saranno liquidate a Ferrara Fiere Congressi immediatamente al 
termine del servizio e contestualmente al rilascio di regolare quietanza. Eventuali richieste di 
pagamento differito, dovranno essere concordate. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La Richiesta verrà accettata solo ed esclusivamente se accompagnata dal versamento del Totale 
indicato + IVA.  



 

 
 
Il pagamento, intestato a FUTURPERA SRL, dovrà essere effettuato entro il 30 OTTOBRE 2017 a 
mezzo: 
 

• Bonifico bancario sul C/C IBAN IT51W0538713003000002578679 - BIC (codice swift) 
BPMOIT22 presso BPER BANCA SPA - AGENZIA 1 – Via Bologna 120 – Ferrara 
 

• Assegno bancario/circolare. 
 

La Richiesta, sottoscritta unitamente all'attestazione del pagamento, dovrà essere inviata via mail 
a segreteria@futurpera.com 
 
 
 Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 
 
_______________________________________ _______________________________________ 
 
 
 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG: UE 679/2016) e del D.Lgs. 196/2003, 
Futurpera srl., titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa che i dati 
raccolti nel presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e verranno utilizzati 
esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti; i dati potranno essere resi disponibili a terzi, 
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario; il rifiuto alla fornitura dei dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto; potrà in qualsiasi 
momento esercitare i propri diritti domandando la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro 
archivio elettronico tramite comunicazione scritta via mail a info@futurpera.com. 
 

Acconsento al trattamento dei dati da parte di Futurpera srl per le finalità sopra indicate  

 

Data __________________________________ Firma__________________________________________  

 

 

Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione  
 
 
Data __________________________________ Firma __________________________________________ 

 
 
 
 


